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Prot. n.2179/C14        Capoterra, 04/05/2016 

Albo n.66/2016   

 

All'Albo d'Istituto 

Al Sito web 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Cagliari 

 

 

BANDO SELEZIONE ESPERTO RSPP 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visti gli artt. 32, 33, e 40 del  Decreto Interministeriale del  1.2.2001, n.44 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”.  

 Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti  di 

prestazione d’opera con esperti esterni  emanato dal Consiglio di Istituto in data  

17/12/2013 e modificato in data 04/02/2016.  

 Visto il bando, pubblicato in data 12/04/2016, ( prot. N. 1824/C14 pubblicato 

all'albo Albo n. 57/2016 )  con cui è indetta selezione per il reclutamento di un 

esperto cui conferire l'incarico di RSPP previa stipula di contratto di prestazione 

d’opera, con onere a carico dei fondi ministeriali per il funzionamento amm.vo e 

didattico, debitamente inseriti nell’ Aggr. P Voce P05 del Programma Annuale. 

 Considerato che sono pervenute due candidature: 
o IACOLINA Evelina assunta al prot. con n. 2066/C14 del 27/04/2016; 

o FALCHI Giancarlo assunta al prot. con n. 2067/C14 del 27/04/2016; 

 Considerato che, come riportato nel verbale della commissione giudicatrice prot. 

2163/C14 del 03/05/2016, è stata effettuata la seguente valutazione: 

 
1. IACOLINA EVELINA:  punti 237 

2. FALCHI GIANCARLO: non ammesso a valutazione in quanto privo dei requisiti 

     di accesso (essere dipendente da altra Istituz. Scolastica) 

 

 Ritenuto quindi che l'aspirante Ing. Evelina Iacolina possieda tutti i requisiti per 

poter svolgere l'incarico di RSPP presso questa Scuola 

 

 



 

DETERMINA 

 

di aggiudicare l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, alla Ing. 

Evelina Iacolina nata a Oristano il 09/08/1969. 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso, entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione all'albo, con presentazione di reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico, che provvederà entro tre giorni .  

Trascorso il termine senza che venga presentato alcun reclamo, il provvedimento si 

intende definitivo e si procederà alla attribuzione dell'incarico. 

Il presente atto viene pubblicato all'albo, sul sito web e trasmesso alla Istituzioni 

Scolastiche della provincia. 
 

  La Dirigente Scolastica 

Dott. ssa Gabriella Lanero 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


